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OGGETTO :
ESAME ED ADOZIONE DELLA REVISIONE 2016 DEL PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO COMUNALE.
L’anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di aprile, con inizio seduta alle ore 21 e minuti 00, nella solita sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome
Gianpiero BRUNETTI
Andrea G. BELTRANDO
Caterina BERGIA
Enrico FACCIOLO
Ines GHIGO
Luca MEINARDI
Valerio ODERDA
Luisa PERLO
Giorgio TUNINETTI

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

As.

Totale

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

As.

Totale

Pr.
X
X
X
3

Sono altresì presenti, in qualità di Assessori Esterni, i Sigg.si:
Cognome e Nome
Melchiorre CAVALLO
Enrico MARIANO
Giacomo ROSSO

Carica
Assessore
Assessore
Assessore

Con l'intervento e l'opera del Signor FLESIA CAPORGNO dott. Paolo, Segretario Comunale.
Il Signor Gianpiero BRUNETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

C.C. 18/29.04.2016:

Esame ed adozione della Revisione 2016 del Piano Regolatore del
Cimitero Comunale.
__________________

Resoconto sintetico interventi e discussione.
Relaziona l’Assessore Rosso
Il piano regolatore cimiteriale risale al 2011, con una previsione ventennale, ma ogni cinque anni
occorre una revisione; vi sono state delle modifiche, una è stata quella del roseto (esce il Sindaco,
esce Consigliere Ghigo); (rientra il Sindaco); nel campo 10, era prevista la possibilità di costruire
tombe interrate; non c’è richiesta di tombe interrate; per cui c’è una trasformazione a livello
progettuale, per costruire delle edicole; un’altra modifica riguarda il fatto che nel cimitero nuovo si
dovrà costruire un porticato, con celle cinerarie (al momento vengono utilizzati gli ossari); (esce
consigliere Rinuccia Bergia); evidenzia i fabbisogni e le disponibilità; si è ampiamente nei limiti,
salvo epidemie; (rientra Consigliere Ghigo Ines).
(Rientra Consigliere Rinuccia Bergia)

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 1 in data 13.02.2001, adottava il
PROGETTO DI PIANO REGOLATORE E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE,
redatto dall’arch. Gian Franco RIVIERA di Racconigi con la collaborazione del geom. Pier
Beppe CANELLO dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Alla luce della legge regionale 26.04.2000 n. 44, modificata ed integrata dalla L.R. 15.03.2001 n.
5, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 17 ha espresso in data 29.05.2001 il proprio
parere preventivo favorevole dal lato igienico - sanitario, ai sensi del comma 3. dell’art. 109
della suddetta L.R. n. 44/2000 e s.m.
Per tanto il Progetto di Piano Regolatore e ampliamento del Cimitero Comunale è da intendersi
approvato, come altresì specificato nella Circolare della Regione Piemonte - Direzione Sanità
Pubblica in data 06.06.2001 - prot. 9735/27002.
Contestualmente, con deliberazione C.C. n. 2 del 13.02.2001, veniva approvata una proposta di
riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a seguito della sopra citata adozione del Piano
Regolatore Cimiteriale, ed il Sindaco, con Decreto n. 1 del 12.06.2001, ha approvato detta
riduzione.
Con deliberazione C.C. n. 8 in data 31.01.2002 è stata approvata la proposta di adeguamento
della fascia di rispetto cimiteriale alla previsioni del vigente P.R.G.C., ed il Sindaco, con Decreto
n. 1 del 22.02.2002, ha approvato detto adeguamento.
Successivamente, con deliberazione C.C. n. 73 in data 18.11.2002 è stato integrato il paragrafo 7
(tombe di famiglia) del capo III - PRESCRIZIONI della PARTE QUARTA - NORMATIVA DI
ATTUAZIONE della RELAZIONE del PIANO REGOLA-TORE E AMPLIAMENTO
CIMITERO COMUNALE1.

1

L’iter di approvazione della integrazione in questione si è concluso in data 30.12.2002 con il parere
favorevole espresso in pari data dal S.I.S.P. dell’A.S.L. 17.

Con deliberazione C.C. n. 3 in data 26.02.2004 è stata adottata la Variante 1 al suddetto Piano
Regolatore del Cimitero Comunale2.
Con deliberazione C.C. n. 13 del 09.02.2006, è stata aggiornata la planimetria di Piano con la
rilocalizzazione di un’area cimiteriale nel campo 3 - Sezione I.
Con deliberazione C.C. n. 31 in data 30.05.2006, contestualmente allo svolgimento dell’iter
relativo alla Variante Parziale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale, è stata approvata
una proposta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ed il Sindaco, con Decreto n. 1 del
27.06.2006, ha approvato detta riduzione.
Ad oggi non è stato più necessario apportare degli aggiornamenti della planimetria di Piano
Regolatore Cimiteriale in quanto non sono più state fatte modifiche alla stessa.
Ai sensi del paragrafo IV (Validità del Piano) della parte quarta (Normativa di attuazione) della
Relazione del vigente Piano Regolatore Cimiteriale, le previsioni e le prescrizioni contenute nel
Piano stesso dovranno essere verificate almeno ogni 20 anni, mentre la planimetria delle Sezioni
cimiteriali esistenti di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 dovrà comunque essere
aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi,
ovvero quando a quelli esistenti siano state portate modifiche ed ampliamenti.
Negli ultimi quattordici anni, in attuazione delle previsioni di Piano Regolatore Cimiteriale, sono
stati realizzati i seguenti interventi nella nuova Sezione V:
1. Anni 2002/2003:
Acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell’ampliamento (Sezione V) e del
relativo parcheggio esterno lato est;
Realizzazione della recinzione della nuova Sezione V;
Formazione del campo di reinumazione “CR9”.
2. Anni 2005/2006:
Realizzazione del porticato di ingresso prospettante la Strada della Tagliata (quattro setti)
ed un primo tratto di quello del lato ”est” (due setti);
Costruzione, sulla manica “nord”, dei relativi blocchi contenenti 10 edicole funerarie (dalla
n. 601 alla n. 610) ed i locali di servizio (depositi di osservazione e servizi igienici);
Edificazione, sui primi due setti della manica “est”, di complessivi 172 loculi (blocchi “L”
e “M”);
Formazione dei vialetti interni principali per tutto il campo 9, fino all’area di riserva;
Piantumazione delle previste essenze arboree in tutta la Sezione V e di parte delle siepi,
formazione della dorsale principale di alimentazione idrica, esclusivamente per usi irrigui,
con adduzione da pozzo irriguo preesistente e collegamento con le altre quattro Sezioni
cimiteriali;
Creazione del collegamento interno della Sezione V con la IV, mediante la costruzione, in
questa ultima Sezione, di una nuova edicola funeraria e l’abbattimento di una tomba
preesistente;
Collegamento degli scarichi di fognatura “nera” e “mista” del Cimitero (Sezioni I e V) alla
relativa rete di Via dei Sospiri;
Inizio della realizzazione, da parte dei privati concessionari, di n. 34 edicole basse fuori
terra siglate “EB” nel campo 9.
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L’iter di approvazione della Variante 1 si è concluso in data 07.04.2004 con il parere favorevole espresso in
pari data dal S.I.S.P. dell’A.S.L. 17.

3. Anni 2011/2012:
Realizzazione del primo tratto del porticato “ovest”, consistente nel primo setto, fino al
collegamento con la Sezione IV;
Costruzione, sul primo setto della manica “ovest” di 140 loculi (blocco “T”).
4. Anno 2015:
Formazione del campo di reinumazione “CR10”.
Nel medesimo periodo, sempre in attuazione delle previsioni di Piano Regolatore Cimiteriale,
sono stati realizzati i seguenti interventi nelle preesistenti Sezioni I, II, III e IV:
1. Realizzazione, da parte dei privati concessionari, di nuove tombe di famiglia e/o recupero dei
manufatti preesistenti, nelle Sezioni I, II e IV, Campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed “EST”.
2. Piantumazione, compatibilmente con le tempistiche di attuazione delle previsioni di P.R.C., di
parte delle previste essenze arboree e siepi;
3. Realizzazione, nella Sezione II, dei campi di inumazione comune (IC) n. 5 e 6;
4. Formazione, nella Sezione I, del campo di inumazione privata (IP) n. 4.
Con deliberazione n. 53 in data 05.03.2013, la Giunta Comunale ha approvato uno schema
progettuale, redatto a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, per la realizzazione di un roseto area verde a nord dei loculi della Sezione IV denominati con la sigla “E1 - E2 - E3”, in
ottemperanza delle previsioni di P.R.C. vigente.
Detta area verde, a forma di ottagono irregolare della superficie complessiva di mq. 60 circa,
delimitata sul perimetro da cordoli in pietra e siepe di bosso nano, è formata da un roseto di
macchia su pacciamatura di lapillo vulcanico e con al centro una zona rettangolare in ciottoli di
marmo bianco di Carrara (mq. 5 circa), raggiungibile da un breve camminamento in legno, ed è
dotata di irrigatori perimetrali e di una fontanella centrale.
Il vigente Piano Regolatore Cimiteriale prevede la realizzazione di un cinerario comune
nell’area, individuata con la sigla “CC” nella planimetria di P.R.C., in sostituzione del vecchio
cimitero ebraico non utilizzato ed abbandonato da oltre mezzo secolo, ubicato ad ovest sul
perimetro della vecchia Sezione cimiteriale III.
Siccome detta ubicazione, oltre a risultare distante dagli ingressi al Cimitero, posti sulla Strada
della Tagliata, verrebbe ad avere l’accesso dall’esterno lungo la Strada Antica del Canapile, è
stato proposto di rilocalizzare il suddetto cinerario comune, come area, all’aperto, di dispersione
delle ceneri, nel roseto sopracitato realizzato nell’anno 2013 nella Sezione IV a nord dei loculi
denominati con la sigla “E1 - E2 - E3”.
Si propone, per tanto, di trasformare la “vecchia” ubicazione del cinerario comune in deposito
temporaneo “DT”, come l’area adiacente
Il Piano Regolatore Cimiteriale prevedeva, in origine, la realizzazione, nella nuova Sezione V, di
due blocchi (campo 9 e campo 10) di cripte interrate delle dimensioni di mt. 3,00 x 3,00, con la
capacità di sei tumuli ciascuna.
Viste le numerose richieste di assegnazione di aree cimiteriali per tombe di famiglia, le quali
nella loro quasi totalità erano riferite alla possibilità di edificare esclusivamente fuori terra, in
occasione della Variante 1 (anno 2004) per il campo 9 si prevedeva l’edificazione di 34 edicole
basse fuori terra, della medesima capacità di tumulazione (n. 6 loculi) e della stessa superficie in
pianta (mq. 6,00), mentre quello contrassegnato con il n. 10 ancora confermava la realizzazione
di cripte interrate (n. 34).

Per tanto si è suggerito, anche per il campo 10, di prevedere la possibilità di edificare 34 edicole
basse fuori terra, della medesima capacità di tumulazione e della stessa superficie in pianta delle
cripte interrate, in quanto da anni non ci sono richieste da parte dei privati per questi ultimi tipi
di sepoltura.
Per quanto riguarda le cellette singole destinate ad ospitare le urne cinerarie, il vigente P.R.C.
prevede, nella nuova Sezione V, la costruzione di cinque blocchi, ad oggi ancora tutti da
realizzare, cadauno contenenti n. 42 nicchie cinerarie (NC), per un totale di n. 210 unità: detti
blocchi sono previsti negli appositi spazi individuati sotto il porticato, e precisamente due nella
manica “est”, uno in quella “sud” ed altri due nella “ovest”.
Siccome i suddetti cinque blocchi sono previsti nelle parti di porticato ancora da realizzare, si
propone di traslare il blocco denominato “NC1” - manica est, nell’analogo spazio delle
medesime dimensioni, già coperto dal porticato, di fronte agli esistenti loculi.
Nel contempo, sono state aggiornate le dimensioni interne delle nicchie cinerarie individuali
secondo i disposti dell’art. 1 - comma 5 dell’allegato A del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del Piemonte 08.08.2012 n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di
servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto
2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”.
Recentemente sono stati rinvenuti, nelle testate “nord” dei loculi comunali “A1” ed “A3” del
Campo “sud” - Sezione III, degli ossari comuni interrati dei quali non vi era traccia nelle
precedenti planimetrie: in tal senso occorre aggiornare la planimetria di progetto.
Analogamente detta planimetria va aggiornata a riguardo dell’effettivo posizionamento delle
inumazioni private “IP” presenti nel Campo 1 - Sezione I.
Il personale dell’Area Lavori Pubblici, in evasione dell’incarico ricevuto, ha quindi predisposto
la Revisione 2016 al Piano Regolatore del Cimitero di Racconigi, la quale risulta essere
composta dai seguenti atti:
a. Planimetria in scala 1:500 riportante la destinazione d’uso delle aree cimiteriali;
b. Relazione tecnica e illustrativa.
La Revisione 2016 è stata redatta con gli stessi criteri e metodologia impiegata in occasione dei
rilievi delle consistenze in atto (estate 2000) e statistiche facenti parte del Piano Regolatore
Cimiteriale e progetto di ampliamento redatto nel 2001.
Per tanto, dopo l’acquisizione dei dati statistici dell’ultimo decennio 2006/2015 (residenti e
decessi a Racconigi, tipi di sepoltura nel Cimitero Comunale, dati delle operazioni cimiteriali
annue, rinnovi annui dei loculi comunali e scadenza di questi ultimi nel periodo 2015/2030),
sono state redatte otto tabelle di ricognizione dello stato attuale ed altrettante tabelle di verifica
delle superfici previste dal P.R.C.
Di seguito, si riporta il quadro riassuntivo delle verifiche delle superfici previste dal P.R.C.

N.p.

Tipologia

Esistenti

Disponibilità

Fabbisogno
periodo
2016/2030

Previsioni nel periodo 2016/2030

1

Inumazioni: campi comuni "IC"

218

125

108

Esumazione delle salme inumate da
più di quindici anni

2

Inumazioni: campi comuni per
indecomposti "CR"

180

80

54

Esumazione delle salme inumate da
più di cinque anni

3

Inumazioni: aree private "S"

215

152

51

Caso di necessità: trasformazione
delle 60 aree del campo 10 in 80 aree
di inumazione "IC" o "CR"

4

Inumazioni: aree di riserva

528

528

-

Trattasi del grande prato presente
nella nuova Sezione V

5

Tumulazioni: loculi comunali "LC"

2.425

1.487

761

Nella disponibilità conteggiati 532
loculi ancora da costruire

6

Tumulazioni: ossari comunali
"CO"

1.380

753

363

7

Nicchie cinerarie "NC"

-

210

100

8

Tumulazioni: loculi in tombe di
famiglia T - EB - Sezione V

308

1.152

174

5.254

4.487

1.611

TOTALI

Nella disponibilità sono conteggiate
210 nicchie ancora da costruire nella
Sezione V
Nella disponibilità conteggiati 924
tumuli in tombe di famiglia ancora da
costruire nella Sez.V

A proposito delle tumulazioni in tombe di famiglia, si precisa che, per quanto riguarda le Sezioni
I, II, III e IV, è stata impiegata la ricognizione aggiornata al 30.09.2000, effettuata in occasione
della redazione del Piano Regolatore Cimiteriale e progetto di ampliamento 2001, in quanto, data
la notevole percentuale di loculi liberi (50%) è stato ritenuto che la stessa oggi non sia variata
sensibilmente alla luce delle varie operazioni di esumazione/estumulazione che sono state
effettuate negli ultimi quindici anni, anche con il recupero di 49 aree abbandonate e
l'edificazione di 19 aree libere. Inoltre diverse aree concesse in passato sono state oggetto, da
parte dei concessionari, di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento.
Per quanto riguarda le tombe di famiglia della Sezione V, la ricognizione è stata effettuata in
data 19.04.2016.
Tutte le altre sette ricognizioni sono state aggiornate alla stessa data del 19.04.2016.
In conclusione, si evince che, stante le attuali tendenze, il fabbisogno di aree e manufatti
cimiteriali risulta verificato per il periodo 2016/2030.
Siccome il P.R.C. vigente è stato redatto ed approvato nel 2001 e le verifiche della disponibilità
di aree in concessione trentennale è stata verificata sul medesimo periodo (2001/2030), la
revisione 2016 prende in considerazione il periodo residuo di quindici anni (2016/2030).
Per facilità di lettura della relazione della Variante 1, tutto il testo approvato ed attualmente in
vigore è stato riportato in caratteri normali e con l’esclusione di caratteri in grassetto e inclinati
che caratterizzano il testo originario, mentre le variazioni in aggiunta sono riportate in grassetto
e le parti eliminate sono riportate tra parentesi quadra e in [corsivo].
Ad approvazione avvenuta della revisione 2016 il testo come originariamente approvato verrà
modificato di conseguenza nei caratteri propri di collocazione.

Detto progetto è stato sottoposto, in data 26.04.2016, all’esame della Commissione Consiliare
Consultiva n. 3 “Edilizia,
Urbanistica, Lavori pubblici, Ambiente, Protezione civile,
Agricoltura”, la quale si è espressa favorevolmente in merito.
Occorre quindi procedere all’adozione della Revisione 2016 al vigente Piano Regolatore del
Cimitero Comunale ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.
Atteso che l’iter procedurale per addivenire all’approvazione della suddetta Revisione 2016
prevede l’adozione di idonea deliberazione da parte della Civica Amministrazione e il successivo
parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. CN1, ai sensi del
comma 3. dell’art. 109 della legge regionale 26.04.2000 n. 44, modificata ed integrata dalla L.R.
15.03.2001 n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri, ove dovuti, previsti per legge o regolamento riportati nell’ultima pagina
del presente atto deliberativo;
Acquisito il parere di conformità amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi
della det./SINDACO n. 8 del 02.04.2013;
Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:
presenti n. 9
astenuti n. /
votanti n. 9
voti favorevoli n. 9
voti contrari n. /
Ad unanimità

DELIBERA
1. Di adottare la Revisione 2016 al vigente Piano Regolatore del Cimitero Comunale, redatta dal
geom. Pier Beppe CANELLO in collaborazione l’ing. Ezio CAMISASSA, dell’Area Lavori
Pubblici, che si allega all’originale della presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
2. Di richiedere il conseguente parere all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. n. CN1,
competente per territorio.
3. Di stabilire che, ad avvenuta approvazione della variante in argomento, il testo della relazione
come originariamente approvato verrà modificato di conseguenza nei caratteri propri di
collocazione, come meglio specificato in premessa.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in
relazione all’esigenza di disporre del Piano aggiornato in tempo breve, previo inoltro all’ ASL.

PBC

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gianpiero BRUNETTI

IL SEGRETARIO
F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

_________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Il presente verbale è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 1/06/2016 al
15/06/2016 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n.
267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 1/06/2016
festivo/di mercato oppure dal 1/06/2016 al
15/06/2016 senza seguito di opposizioni o
ricorsi

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

_________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Racconigi, li ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( FLESIA CAPORGNO dott. Paolo)
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
in data ______________ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della
legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
in data ____________ , dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della
legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo
_________________________________________________________________________________

